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Gaeta 17 Ottobre 2012. La villetta comunale di Serapo si rifà il look. Sono appena iniziati i lavori 
di riqualificazione e manutenzione straordinaria dello spazio verde e ludico di maggiore rappresentatività 
dell’offerta turistica, ubicato sul litorale di Serapo (lato Montagna spaccata), molto frequentato sia da 
bambini e adulti, sia da turisti. Lo afferma l’assessore all’Ambiente Alessandro Vona il quale precisa che il 
sindaco Cosmo Mitrano ha ritenuto che si dovesse intervenire al più presto per le condizioni indecorose in 
cui versa la villetta da qualche anno ad oggi. «Questo stato di degrado – spiega Vona – è dovuto anche a 
comportamenti incivili di particolari gruppi di frequentatori che, specialmente durante le ore notturne, 
utilizzano per bivacchi l’area verde attrezzata, squadernando bravate che danneggiano impianti di 
irrigazione, prato, cespugli ed essenze arboree».Per arginare queste eccessive effusioni goliardiche 
ultimamente sfociate anche in atti di vandalismo, l’Amministrazione comunale ha deciso di chiudere 
la villetta durante la notte, affidando le operazioni di apertura e chiusura alla ditta privata Italpol, che 
le svolge a titolo gratuito, evitando così ulteriori danni al patrimonio comunale.«Dopo essere stata 
sottoposta ad interventi su piante ed essenze arboree, la villetta – conclude Vona – sarà dotata di nuovi 
giochi per bambini; e per garantire una maggior sicurezza ed incolumità agli stessi, verrà collocato un 
manto antitrauma, una sorta di pavimentazione smorzacadute per preservare o limitare i danni ai 
bambini potenzialmente provocati in caduta dalle attrezzature». Al termine dei lavori che si protrarranno 
per un mesetto, la villetta riaprirà i battenti a bambini ed accompagnatori ed a quanti ne sapranno fare un 
uso civile all’insegna del rispetto dell’ambiente e del patrimonio pubblico.


